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Catania da Rifondare 
Catania è una delle città più belle del mondo. O almeno, dovrebbe esserlo. Ormai è un luogo comune 
persino insulso ricordarci che a pochi chilometri possiamo trovarvi la spiaggia fi ne della Plaia, la sco-
gliera dei Malavoglia, lo spettacolo naturale di un Etna su cui si scia guardando il mare.
E intorno millenni di storia, di cultura, di bellezza.
Tutto reso inutile, sprecato, vilipeso da una classe dirigente di arraffoni sempre più rozzi e volgari 
totalmente incapaci di avere una Visione, criminali incalliti che hanno costretto decine di generazioni 
allʼimmobilismo.
Da tempo, però, su un possibile sviluppo di Catania esistono dei progetti di cui la Città sa poco o nulla.
SUD ritiene utile farli uscire dai cassetti in cui sono sepolti, per aprire un dibattito. Per consentire ai 
cittadini di capire perchè Catania è ferma al 1935.
Ma è mai possibile che non esista una leadership capace di conciliare i legittimi interessi degli impren-
ditori privati con quelli pubblici, con lʼambizione dei cittadini di veder restituito alla propria fruizione, 
ludica o commerciale, il proprio territorio, dotandolo di una prospettiva moderna?
Non sappiamo se questi siano i migliori progetti possibili, sappiamo che al momento sono gli unici o 
quasi.  
Sappiamo anche che sbloccare quelli meritevoli, migliorarli se necessario, produrrebbe uno straordina-
rio impatto sulla devastata economia cittadina: migliaia di posti di lavori e un indotto pluriennale.

Affi nché lo sviluppo della Città sia concreto  occorre vigilare sul rispetto della Legalità, consapevoli 
che solo una corretta gestione delle varie realizzazioni può garantire uno sviluppo sostenibile, effettivo 
e stabile. Chi deve si convinca che rispettando le regole si possono perseguire gli stessi legittimi profi tti 
e di sicuro più sereni e duraturi. Bisogna sconfi ggere la logica della ineluttabilità dellʼintreccio di inte-
ressi tra la politicanza più meschina e lʼimpresa che così si consegna irreversibilmente a quella cultura 
mafi osa che alla fi ne comporta costi irrecuperabili. Non cʼè più spazio per queste cointeressenze e gli 
imprenditori per primi dovrebbero essersene resi conto.
Il paradosso catanese è ben rappresentato  dalla triade storica che lʼha soffocata e che vede ai suoi apici 
la politica parassita, lʼimpresa collusa e la malavita organizzata. Il paradosso è che lʼImpresa è fi nita 
strangolata da crisi ed immobilismo, la maggior parte dei mafi osi  in carcere, ammazzati o nascosti e 
gli unici che ancora se la godono, a spese di tutti, sono questi politicanti di paese che valgono zero e 
producono ancora meno.
Noi vogliamo contribuire a consegnare ai nostri fi gli una città più bella, vivibile, serena e per farlo 
non si può continuare a bloccare ogni iniziativa con la scusa che si tratti di speculazione o paventando 
infi ltrazioni mafi ose. Bisogna piuttosto organizzarsi per  sconfi ggerne le devianze, dimostrando che la 
fattività corretta ed operosa rappresenta una forza incontenibile ed incorruttibile.
Si attivino i dovuti controlli, si apra un dibattito franco ma concreto e si costruisca una Catania moder-
na, consapevoli che ogni minuto perso non potrà essere recuperato. Si può fare.
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Fatti & Misfatti
Istruzioni per l’uso (lettura) di Sud
In questo numero vogliamo presentare due facce di una stessa 
medaglia. 
Da una parte, i “mali” che colpiscono la nostra terra, e qui, il 
chiaro riferimento è allʼopera di misfatti compiuta dal Sinda-
co Stancanelli e dal Presidente della Regione Siciliana Raf-
faele Lombardo, insieme alle loro rispettive classi dirigenzia-
li (ampiamente retribuite). 
Dʼaltra parte, esiste un  lato della medaglia, che ci fa sperare 

di poter vivere in una terra che ha ancora delle prospettive. 
Apprezzabile, il punto di vista del propositivo Presidente del 
Catania, Antonino Pulvirenti. Fantastici, i progetti che mirano 
alla trasformazione e valorizzazione (a impatto e costo zero) 
della nostra città. 
Che vincano i fatti sui misfatti. 

Fabiola Foti

Il GIP ha disposto per Stancanelli e per gli altri coin-
dagati lʼimputazione coatta.
Il Sindaco di Catania andrà quindi a giudizio per abu-
so dʼuffi cio, ma ciò che impressiona è il quadro chia-
rissimo che il Giudice ha dato della condotta illecita di 
Stancanelli, il quale, da assessore regionale, imponeva 
i suoi uomini (tutti del suo partito) in seno alle com-

Imputazione Coatta per Stancanelli

LO SCANDALO 
DEI SERVIZI SOCIALI

EDITORIALI

Mario Passalacqua

missioni che avrebbero dovuto assicurare la correttez-
za delle gare di appalto per i servizi destinati ai poveri 
e ai disabili.
Una condotta particolarmente ripugnante che viene 
stigmatizzata dal GIP e che è stata ricostruita dai Ca-
rabinieri del NAS in modo meticoloso.
Le segnalazioni pervenivano direttamente dalla segre-

teria politica di Stancanelli e non si poteva disatten-
derle.
Stancanelli dunque, come campione dellʼuso persona-
le e privatissimo di un pubblico uffi cio.
Può, a questo punto, un uomo del genere, che non si fa 
scrupolo di mettere le mani laddove cʼè sofferenza e 
bisogno, continuare al suo posto di primo cittadino?

MISFATTI



3PaginaANNO II - N. 6 - LUNEDÌ 27 GIUGNO 2011 MISFATTI

AllʼAMT di Catania, Azienda presso la quale Stancanelli ha messo le mani nomi-
nando quale Presidente il suo fedelissimo ing. Sanfilippo (da poco anche suo Capo 
di Gabinetto) si bandisce un concorso, si mette su una Commissione di valutazione 
dei titoli e delle prove scritta ed orale, ovviamente presieduta dal fido Sanfilippo 
Presidente, e giunti alla assegnazione di 1 posto di Avvocato dellʼAzienda Munici-
pale Trasporti “vince” il concorso il dr. Antonio TORRISI, classe ʼ67.
Niente di male, si direbbe, a parte la considerazione che lʼAMT non ha mai avuto 
un suo ufficio legale e non si capisce perchè si dovrebbe pagare un altro stipendio.
Ma passi anche questa e tutttavia colpisce che il vincitore del concorso porti lo stes-
so cognome del direttore generale dellʼAMT, il dr. Giuseppe Torrisi.
Che si tratti del figliolo?
Vorremmo escluderlo, giacché significherebbe porre seri dubbi sulla correttezza 
della procedura posto che si sarebbe presentato al concorso il figlio del massimo 
dirigente dellʼAzienda e, vedi caso, sarebbe arrivato 1°.
Poniamo, quindi la domanda al fido Sanfilippo-Stancanelli: il vincitore del concor-
so è il figlio del direttore della stessa AMT Torrisi?
Crediamo che la Procura della Repubblica anche in questo caso, purtroppo, dovrà 
intervenire.
AllʼAMT di Stancanelli-Sanfilippo chiediamo di andare a raccontare come siano 
andate le cose a quelle centinaia di giovani catanesi che partecipano a decine e de-
cine di concorsi, spendendo centinaia di euro di marche da bollo e di diritti, per poi 
puntualmente attestarsi in graduatoria un posto sotto il figlio di turno.

Noi diamo la notizia e loro minacciano la “querelina”

ALL’AMT I CONCORSI 
LI VINCONO I FIGLI La Lettera di diffida dal titolo QUERELINA

Le nostre PRECISAZIONI
Il concorso è stato bandito dalla precedente amministrazione ed eseguito da quella 
dellʼing. Sanfilippo, presidente AMT Capo di Gabinetto di Stancanelli; lʼing. Sanfi-
lippo, presidenteAMT Capo di Gabinetto di Stancanelli, non ha presieduto la com-
missione giudicatrice ma ne ha nominato il presidente; nessuno aveva dubbi circa 
il fatto che il vincitore del concorso non fosse “figlio di un dio minore”, ma quan-
tomeno e guarda caso di sicuro è “soltanto” figlio del direttore della stessa azienda 
AMT; si prende atto, e qui con sincera soddisfazione, che a far data dallʼassunzione 
dellʼavvocato Torrisi lʼAMT, a totale partecipazione comunale, non affiderà più in-
carichi legali esterni; dobbiamo prendere atto che lʼing. Sanfilippo, presidente AMT 
Capo di Gabinetto di Stancanelli, non è “fido” di Stancanelli ma solo “di fiducia” 
dello stesso Stancanelli.
Pertanto, alla fine di tutta questa pappardella, lʼunica cosa

IN-CON-FU-TA-BI-LE
è che, per mero caso,

VINCITORE DI UN CONCORSO PUBBLICO IN UNA DELLE SOCIETÀ CO-
MUNALI PIÙ INDEBITATE DEL MONDO È IL FIGLIO DEL SUO DIRETTORE 

GENERALE.
PUNTO!

Rimaniamo in attesa che lʼavvocato Lo Presti prosegua nel mandato ricevuto da 
Sanfilippo di querelarci, affinché possa finalmente essere un Giudice della Repubbli-
ca a fare un pò di chiarezza su alcuni “buoni nomi” di questa super efficiente classe 
dirigente provenutaci da non si capisce dove, a quali costi per la collettività e con 
quali reali risultati.
Sarà una buona occasione.

Silvio DʼAli
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Almeno a far data dal 2006 la gestione del personale 
del Teatro Massimo Bellini è caratterizzata da 
una sorta di “autogoverno indulgente da parte 
di funzionari e maestranze con una elasticità ai 
limiti del lecito”. La durissima sintesi è contenuta 
in una relazione degli ispettori ministeriali relativa 
agli anni 2005/2006. Quel sistema, caratterizzato 
dalla prevalenza degli interessi di alcuni capetti di 
sindacato, ha ridotto il Bellini ad uno stipendifi cio 
la cui sopravvivenza è oggi messa a serio rischio, in 
danno soprattutto dei tanti lavoratori onesti.
Adesso, il Tempio della Cultura musicale catanese 
è stato nuovamente sottratto ai cittadini a seguito 
della violenta azione di “commissariamento” operata 
dal sindaco-presidente Raffaele Stancanelli, che 
è riuscito a piazzarne al vertice tutti quelli che lo 
avevano sostenuto nella feroce campagna contro il 
Sovrintendente Fiumefreddo.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il Teatro, sotto 
la gestione Cancellieri-Gari Cinquegrana è passato 
dalle oltre 400 manifestazioni dello stesso precedente 
periodo ad appena 135, il minimo sostenibile per 
poter dire che non è chiuso. Nel frattempo, tutte 
quelle iniziative che lo avevano reso popolare e ne 
avevano consentito la piena fruizione da parte di 
decine di migliaia di catanesi e turisti, sono state 
annientate: Visite guidate a cura di brillantissimi 
studenti universitari con centinaia di persone in fi la, 
Piccola Opera, Teatro della Memoria, Teatro della 
Diversità, Libero Palco, Estate in Piazza, Cinema in 
Terrazza, Concerti Aperitivo, etc.etc.etc.
Lo splendido Teatro Sangiorgi, che era tornato agli 
antichi splendori, è rimasto sbarrato nonostante siano 
stati pagati decine di migliaia di euro ad un consulente 
ad hoc.
Però indennità, prebende, consulenze e incarichi non 
hanno precedenti. Ed a proposito di consulenti, ne 
sono stati nominati per tutti i gusti e ruoli a centinaia 
di migliaia di euro, anche a duplicare le funzioni 
degli stessi dipendenti: per questo motivo è indagata 
lʼex commissaria Cancellieri.
Come indagati per reati gravissimi, dal falso 
allʼabuso alla truffa, sono alcuni dei funzionari che 
attualmente continuano a ricoprire ruoli di primo 
piano, in amministrazione e nel sindacato, al fi anco 

TEATRO BELLINI: 
È TORNATO UN CARROZZONE

Multa di 260.000 per la gestione incontrollata del personale

Produzione ridotta ad un quarto, costo medio per serata più che raddoppiato, 
funzionari indagati, Sangiorgi chiuso, 27 milioni per 135 serate. Uno scandalo.

di commissario e sovrintendente. Funzionari e 
dipendenti che risultavano in servizio per 23 ore 
fi late, si attribuivano gettoni e retribuzioni totalmente 
illegali, si spartivano lo spartibile, promuovevano 
amici e parenti, falsifi cavano atti e protocolli.
Adesso commissario straordinario è stato nominato, 
da Raffaele Lombardo, lʼavvocato Enzo Zappulla, 
che era il segretario verbalizzante della famosa 
seduta del cda in cui Stancanelli riuscì a defenestrare 
Fiumefreddo. Quella seduta, ricordiamo, era invalida 
per mancanza del numero legale e per questo 
Stancanelli e Zappulla furono denunciati per falso. 
Ma, grazie alla testimonianza della consigliera Rita 

Gari Cinquegrana le accuse furono archiviate dal 
GIP. Per pura coincidenza ai vertici dellʼUffi cio dei 
GIP vi era ed è il giudice Alfredo Gari, marito della 
testimone a favore di Stancanelli Rita Cinquegrana 
Gari, che dopo appena un mese ne divenne assessore 
e poi, contemporaneamente, Sovrintendente al 
Bellini.
Quindi, riepilogando, adesso sono tutti insieme 
appassionatamente alla guida del Massimo Teatro, 
con risultati oltre lo scandalo, un fi ume di denaro 
pubblico ad uso e consumo dei soliti pochi noti.
Il Bellini rappresenta il paradigma perfetto del 
sistema di potere che amministra la Città e la Regione: 
cointeressenze, scambi, sprechi, violenza, falsi, abusi. 
E tutto a spese ed alle spalle dei cittadini.
Adesso si spera che le indagini portate quasi a 
conclusione dal sostituto procuratore Alessandro 
La Rosa possano restituire un minimo di chiarezza 
sulle vicende di questo importante e dispendioso 
ente pubblico. Poi, le conclusioni del PM andranno 
sottoposte al GIP, di cui…

Nino Scrima, responsabile 
segreteria amministrativa 
e capo della CGIL 
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Le persone menzionate in questa pagina sono espressione del Sindaco Raffaele Stancanelli. Dirigenti, esperti, 
staff, componenti del nucleo di valutazione, tutti retribuiti ampiamente, ecco chi sono e che cosa fanno.

STIPENDIFICIO STANCANELLI
Gli “incaricati esterni”

Venticique Mario 
Incarico: staff del sindaco 
Compenso: 37.768 (3.147 euro mensili)

Cariola Agatino 
Incarico: esperto per la trattazione degli aspetti 
giuridici connessi alla materia del completamento del 
piano di risanamento del rione San Berillo
Compenso: 49.550 euro lʼanno (4.129 euro mensili)
Note: Cariola è già docente ordinario a tempo pieno di 
diritto Costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza di 
Catania, lo stesso svolge anche funzioni di avvocato 
amministrativista. 

Guglielmo Giacomo 
Incarico: ingegnere, esperto per 
la mobilità del Sindaco
Compenso: 49.550 euro lʼanno 
(4.129 euro mensili)

Scapellato Katia 
Incarico: portavoce del Sindaco 
Compenso: 37.317 euro lʼanno (3.109 
euro mensili)
Note: diretta espressione del sindaco 
che lʼha nominata in aggiunta 
allʼuffi cio stampa comunale.

Galeazzi Marina
Incarico: Capo di Gabinetto fi no allʼ11 
maggio 2011, capo della direzione Lavori 
Pubblici ad oggi.
Compenso quale capo di gabinetto: 100.965 
euro allʼanno (8.400 euro mensili)
Note: La Galeazzi, in qualità di architetto, 
ha diretto i lavori di restauro della villa 
Bellini. Visti i risultati fallimentari pare sia 
stata “costretta” a dimettersi dalle funzioni 
di Capo di Gabinetto. 

Sanfi lippo Roberto 
Incarico: Esperto del sindaco fi no al 30 
maggio 2011, Capo di Gabinetto e Presi-
dente dellʼAmt ad oggi.
Compenso quale esperto del sindaco: 
49.550 euro allʼanno  (4.129 euro mensili)
Note: Roberto Sanfi lippo è intimo amico 
del primo cittadino Stancanelli, la sua sca-
lata ai vertici comunali ne è prova. 

sul sito il dettaglio dei costi effettivi a carico del bilancio comunale

MISFATTI

Lanza Letterio Maurizio 
Incarico: Dirigente Generale
Retribuzione: 152.324 euro allʼanno (12.700 
euro mensili)
Note: Maurizio Letterio Lanza, 50 anni, 
già direttore amministrativo della Ausl 3 di 
Catania, amico personale e uomo di fi ducia 
di Stancanelli.  

Benincasa Gaetano
Incarico: staff del sindaco 
Compenso: 22.894 euro lʼanno (1.907 euro 
mensili)
Note: Inserito nel consiglio 
dʼamministrazione della Catania 
Multiservizi S.p.A.

Rizzotti Davide 
Incarico: componente nucleo di valutazione 
Compenso: 22.000 euro lʼanno (1.893 euro 
mensili)
Note: professore associato di economia 
aziendale alla facoltà di economia e 
commercio di catania

?
?

Morabito Marco 
Incarico: dirigente settore tutela e gestione 
del Verde Pubblico – Giardino Bellini 
Compenso: 92.858 euro lʼanno (7.738 euro 
mensili)

Santonocito Giorgio 
Incarico: dirigente della ragioneria generale 
Compenso: 122.297 euro lʼanno (10.191 
euro mensili)
Note: Santonocito è stato a capo del 
settore economico fi nanziario dellʼazienda 
ospedaliera Policlinico di Catania
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Cimitero di Catania
Andrea Di Grazia

www.sudpress.it
Guarda il video su:

COSE DELL’ALTRO MONDO

Mentre il senatore Raffaele Stancanelli pensa a 
presentare in Senato il proprio disegno di legge 
sulla sepoltura claustrale, noi di Sud abbiamo 
siamo andati a verificare in che condizioni ver-
sa il cimitero cittadino. Armati di telecamera, 
varchiamo la soglia del camposanto e perlu-
striamo i viali che per chilometri e chilometri 
si snodano fra tombe e cappelle monumentali. 
Ma ciò che colpisce è lo stato di totale abban-
dono in cui versa la parte storica del cimitero. 
Sterpaglie e teneri arbusti spuntano ovunque.  
Viale S.Martino è praticamente una piccola 
giungla, in alcuni tratti le erbacce hanno com-
pletamente ricoperto sia le lapidi che il vialetto. 
Per poco non si cade nel baratro di una vecchia 
sepoltura, a protezione cʼè solo una transenna 
arrugginita. Su unʼaltra sepoltura sono state 
usate delle assi di legno, basta una raffica di 
vento per spazzarle via. I loculi posti sul peri-
metro nord si presentano veramente male: la-
pidi spezzate, muri scrostati, lanterne distrutte. 
L̓  illuminazione delle lucernarie in molte zone 
è fatiscente. Si fatica ad identificare i propri 
defunti, i fiori bisogna incastrarli fra i matto-
ni o nelle crepe del marmo. Da quest  ̓anno è 
proibito l  ̓ingresso alle automobili, centinaia di 
anziani sono costretti ad incamminarsi lungo le 
strade asfaltate che risalgono la collina. Moltis-
simi cavi sono scoperti senza alcuna protezio-
ne, rattoppati alla buona col nastro adesivo. In 
alcune cappelle lʼingresso è privo di catenac-
cio. Spingendo la porta di una a caso, scopria-
mo un cumulo di materiale di scarto accatastato 
dagli operai che si occupano della manutenzio-
ne. La cosa più raccapricciante è scoprire che 
alcune bare in legno prive dell  ̓asse superiore, 
mostrano ciò che resta del loro macabro conte-
nuto: frammenti di ossa. Ma cosa dice la legge 
a riguardo? Il D.P.R. 10 settembre 1990 costi-
tuisce il regolamento di polizia mortuaria per 
la città di Catania e stabilisce all  ̓ art. 51 che 
“la manutenzione, lʼordine e la vigilanza dei 
cimiteri spettano al Sindaco”. Il coordinatore 
sanitario dellʼUnità Sanitaria Locale ha quindi 

il compito di controllare che tutto sia in regola 
e proporre eventuali modifiche di natura igie-
nico-sanitaria. Ogni 25 anni dovrebbe essere 
disposto lʼesproprio delle tombe, ma per farlo 
occorre utilizzare denaro pubblico. Di conse-
guenza si continua a riempire fino allʼinvero-
simile questa città nella città con fosse scavate 
alla buona e veri e propri edifici che sfuggono 
alla logica di qualsiasi piano regolatore. 
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Né santi, né navigatori. Poeti senzʼaltro, se è vero che, 
da Cielo DʼAlcamo a Quasimodo, con la penna in mano, 
il siciliano ci ha sempre saputo fare. Ma soprattutto po-
litici. Qualcuno si rallegrerà, altri faranno autocommi-
serazione, ma il dato è pressoché certo: il siciliano è un 
popolo ad altissima densità politica. Anche e soprattutto 
ai piani alti, come denota la massiccia presenza, sulle 
poltrone che contano, di esponenti politici made in Tri-
nacria: Alfano, La Russa, Prestigiacomo, Schifani, Ro-
mano, solo per citare i più noti.
Rallegra un po  ̓meno, invece, il fatto che siano gli stes-
si siciliani, puntualmente, a conquistare le luci della ri-
balta istituzionale. Della peggior ribalta nazionale, con 
una incidenza, notevolissima, di esponenti a vario titolo 
indagati, inquisiti, arrestati. E  ̓solo il caso di ricordare 
che quattro senatori siciliani (Vizzini, Romano, Cuffaro, 
Cintola) risultano, tuttora, sotto inchiesta per concorso 
esterno in associazione mafi osa e corruzione aggravata; 
che uno di loro, Saverio Romano, è lʼattuale Ministro 
dellʼAgricoltura e che certi nomi (Mannino) sono più 
legati alla cronaca giudiziaria che ai report dʼaula par-
lamentari.
Più in generale, lʼincapacità a passare inosservati sem-
bra essere la prerogativa del parlamentare siciliano; con 
esiti, purtroppo, da macchietta teatrale, che hanno avuto 
nel caso del multiforme barcellonese Domenico Scili-
poti la massima, recente, espressione. Mai inosservati e, 
aggiungiamo, mai composti: Benito Paolone, più volte 
sospeso dai lavori in aula, passò alla storia come irri-

SANTI, POETI E 
POLITICI (TROPPI)
Chi sono, come lavorano, quanto guadagnano i più noti tra i 
nostri parlamentari. E gli altri chi li conosce?

ducibile boxeur dei banchi parlamentari; Nino Strano, 
con la sua mortadella, come sfrontato e grossolano pro-
vocatore; fi no al clamoroso, recente “Non mi rompere, 
sto applaudendo, vaffanculo!”, gridato dal Ministro del-
la Difesa Ignazio La Russa allʼindirizzo di Gianfranco 
Fini.
Accantonati, con un pizzico di fatica, note di colore ed 
eccessi e degli Onorevoli (!) di casa nostra, proviamo 
ora ad analizzarne lʼoperato. Con particolar riferimento 
allʼattuale legislatura, al periodo che va da aprile 2008 
ad oggi, e sulla scorta di Camere Aperte, rapporto sul-
lʼattività del Parlamento, pubblicato da Openpolis, che 
assegna a ciascun parlamentare un indice di produttività 
che tiene conto dellʼattività svolta e delle presenze.
Il primo dato da annotare è che, alle questioni sicilia-
ne, nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama, viene 
dedicata discreta attenzione: la Sicilia è al sesto posto 
per numero di atti che trattano della nostra Regione e 
dei Comuni che ne fanno parte. Un po  ̓come dire che, 
ogni tanto, la visibilità è assicurata anche per ragioni 
costruttive.
Un occhio di riguardo, nella nostra indagine, è dedicata 
a Catania e ai suoi rappresentanti nelle aule parlamenta-
ri; e sono tutte, purtroppo, note dolenti. Che partono da 
amare considerazioni su un non perfetto ricambio ge-
nerazionale e sulla scarsa attività condotta dai giovani: 
alla Camera deludono Basilio Catanoso (Pdl) e Giusep-
pe Berretta (Pd), rispettivamente al 206º e al 346º posto 
per produttività; resistono, invece. Colpisce, stavolta 

Antonino Reina

favorevolmente, lʼ1% di sedute saltate dallʼOnorevole 
Salvo Torrisi del Pdl.
A fare peggio di Berretta, tra i catanesi, solo il fratello 
“dʼarte” Angelo Lombardo del MPA: 415º in gradua-
toria.
Stessa storia al Senato, dove a confermarsi per impegno 
è il sempreverde Enzo Bianco (Pd), primo dei catanesi 
e 35º in graduatoria, seguito da Salvo Fleres (Pdl) 41º, 
vero recordman in tema di costanza (solo lʼ1.7% di as-
senze), e defi nito dal dossier di Openpolis come uno 
dei più “legifomani” e “interroganti”: ben 36 disegni di 
legge presentati e 95 interrogazioni presentate.
Altra curiosità, tra i maggiori “emendatori” di Palazzo 
Madama fi gura il già citato Giovanni Pistorio, con 792 
emendamenti presentati. Delude, infi ne, Anna Finoc-
chiaro (Pd) ottantanovesima e con scarsa presenza in 
aula (37.7% di assenze); la senatrice si segnala solo per 
la presenza nella hit dei “navigati”: per lei, 23 anni e 
210 giorni in Parlamento, e una militanza, forse, che la 
induce a non interessarsi troppo ai lavori.
Avremmo voluto, con la stessa dovizia di cifre, tracciare 
un quadro relativo ai redditi dei nostri Parlamentari, ma 
nellʼultimo dossier i compensi sono stati resi noti solo da 
pochi, zelanti, onorevoli, che il documento defi nisce “i 
trasparenti”. Solo 45 deputati, infatti, hanno acconsentito 
alla pubblicazione online della dichiarazione dei redditi, 
e tra questi, neanche a dirlo, non ci sono catanesi.
Però noi qualche dato siamo riusciti ugualmente a sco-
varlo.

Salvo Fleres 
Ex paperone siciliano
Con un reddito imponibile al 2008 
di oltre 312 mila euro

Enzo Bianco
Reddito imponibile 136.480 euro
partecipazioni azionarie: 
200 azioni delle Generali
1000 di Unicredit
1000 di Intesa
2.500 di Enel
2.500 di Snam Rete Gas e Pirelli

Angelo Lombardo (MPA)
Produttività: 415° posto della graduatoria
Reddito imponibile 172.216 euro

Pino Firrarello 
Produttività: 415° posto della graduatoria
Reddito imponibile 239.130 euro

Umberto Scapagnini
Reddito imponibile: 130.098 euro
Produttività: 366° posto della graduatoria

Vincenzo Gibiino
Il paperone siciliano 
Con un reddito imponibile 
di oltre 275 mila euro

Raffaele Stancanelli
maglia nera
Ultimo in assoluto per produttività al 
Senato della Repubblica
Reddito imponibile: 227.106 euro

Basilio Catanoso (Pdl)
Produttività: 206° posto della graduatoria
Reddito imponibile 125.018 euro

Giuseppe Berretta (Pd)
Produttività: 346° posto della graduatoria
Reddito imponibile 159.719 euro

Anna Finocchiaro 
Produttività: 89° posto della graduatoria
Reddito imponibile 116.611 euro

I nostri rappresentanti al Senato e alla Camera 
Cosa producono e quanto producono… per sè
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Il 7 giugno sul sito www.sudpress.it abbiamo pubbli-
cato in esclusiva quello che oggi è noto come il “video 
degli orrori”, 11 minuti in cui una telecamera registra 
anonimamente delle immagini allʼinterno del blocco 
operatorio del reparto di cardiochirurgia pediatrica del-
lʼospedale di Taormina, centro dʼeccellenza del Medi-
terraneo. 
Il filmato, che ha fatto piangere tutti noi, cattura gli at-
timi di un intervento effettuato su un neonato. Le con-
dizioni in cui viene avviene lʼoperazione sono ben al 
di sotto di qualsiasi protocollo medico imposto per ef-
fettuare, non tanto un intervento a cuore aperto, quanto 
una più semplice operazione odontoiatrica. 
Sporche pedane in legno, (vedi foto) rifiuti di ogni ge-
nere, sangue rappreso, sacchi stracolmi di rifiuti, unʼin-
finita quantità di materiale (materassi, lenzuola, reti da 
letto) posti in ambienti in cui dovrebbe regnare la steri-
lità e lʼordine. 
La Convenzione
Tutto è iniziato lʼ8 novembre scorso quando è dive-
nuta pienamente operativa la convenzione tra lʼospe-
dale Bambino Gesù di Roma e la Regione Siciliana 
per lʼistituzione del centro cardiologico pediatrico del 
Mediterraneo; la convenzione è stata stipulata con il 
fine di “limitare la mobilità - in uscita - di pazienti pe-
diatrici cardiologici verso altre regioni con contestuale 
riduzione degli oneri a carico della regione Sicilia” si 
legge nella convezione. Nella stessa, vengono definite 
anche le modalità di finanziamento da parte della Re-
gione Sicilia che corrisponde allʼIstituto un finanzia-
mento pari a:
euro 4.800.000,00 per il primo anno
euro 4.800.000,00 per il secondo anno
euro 5.300.000,00 per il terzo anno
euro 5.300.000,00 per il quarto anno
euro 5.300.000,00 per il quinto anno
rimangono a carico della stessa gli oneri per il personale 
dipendente, nonché quelli previsti nel “Progetto per lʼisti-
tuzione di un Centro Cardiologico del Mediterraneo” 
I firmatari della Convenzione
La convenzione è stata firmata dal “nostro” Presidente 
della Regione, Raffaele Lombarlo e dal Presidente del 

Consiglio dʼAmministrazione dellʼospedale Bambino 
Gesù, Giuseppe Profiti. 
Conosciamo bene  Lombardo, e forse non ricordia-
mo Profiti. 
Il presidente del Consiglio dʼamministrazione del-
lʼospedale “vaticano” Bambino Gesù di Roma, è un 
famoso manager condannato in primo grado a 6 mesi 

OSPEDALE DI TAORMINA: 
LE FOTO DELL’ORRORE
“Durante la visita degli ispettori sono state chiuse le sale sotto accusa, ora  sono 
di nuovo funzionanti” parla una fonte interna anonima
F.F.

di reclusione per lo scandalo Mensopoli, inchiesta sul-
le tangenti pagate e promesse per garantirsi gli appalti 
nelle mense scolastiche e ospedaliere di Genova e Sa-
vona. 
Profiti è stato anche agli arresti domiciliari, ma rien-
trando nella ristrettissima cerchia del potentissimo car-
dinale Tarcisio Bertone - Segretario di Stato Vaticano, 
nonché Camerlengo di Santa Romana Chiesa – è stato 
non solo ricevuto dal Papa nel bel mezzo dellʼinchiesta, 
ma per volontà di Bertone è salito a capo del Bambino 
Gesù, acquistando il titolo di “Ministro della Sanità Va-
ticana”.
La visita degli ispettori
Subito dopo (tre giorni) la video-denuncia lanciata da Sud 
gli ispettori hanno raggiunto lʼospedale di Taormina per 
verificare la veridicità del video. A parere loro si sarebbe 
trattato di un falso, perché al reparto era tutto in ordine.  
«Abbiamo saputo dellʼarrivo degli ispettori 2 giorni pri-
ma - ha affermato una fonte interna allʼospedale che ha 
chiesto di mantenere lʼanonimato – le aree, che sono 
riprese nel video, sono state chiuse con la scusa che era-
no in atto lavori in attesa che arrivassero gli ispettori. 
Allʼindomani della visita, tutto è tornato come prima, 
proprio mentre parlo cʼè un bambino operato con pea-
cemaker in “quella” sala intensiva». Ha detto.
«Naturalmente, ci tengo a precisare che quel che si vede 
nel video e nelle foto è tutto vero» ha concluso.
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La lunga Storia di Iblis 
Tutto ha inizio con un blitz denominato Iblis (nome 
del Diavolo in arabo) che scattò nella notte tra il 2 e 
il 3 novembre del 2010. Tra gli indagati per concorso 
esterno in associazione mafi osa, Raffaele Lombardo, e 
suo fratello Angelo, deputato nazionale del Mpa. L̓ av-
viso di conclusione indagine da parte della Dda della 
procura di Catania è stato emesso il 9 aprile scorso.
I politici coinvolti
Tra gli indagati ci sono anche il deputato regionale del 
Pid ed ex sindaco di Palagonia, Fausto Fagone, che si 
è dimesso nelle scorse settimane dallʼincarico; il con-
sigliere della Provincia di Catania dellʼUdc, ma pros-
simo a passare al Pid (Popolari Italia domani), Antoni-
no Sangiorgi; lʼex assessore del comune di Ramacca, 
Giuseppe Tomasello; il consigliere dello stesso Ente, 
Francesco Ilardi e il deputato regionale ex Pdl Sicilia 
e adesso Gruppo misto, Giovanni Cristaudo.
Le accuse
Secondo lʼaccusa, Raffaele Lombardo, attraverso altre 
persone tra le quali suo fratello Angelo, avrebbe «sol-
lecitato Cosa nostra catanese a reperire voti per loro, 
e per i partiti in cui militavano durante competizioni 
elettorali ingenerando nella mafi a la convinzione che 
loro fossero a disposizione per assecondare le esigen-
ze della cosca Santapaola nel controllo di appalti, atti-
vità economiche, concessioni e servizi pubblici». Nel-
lʼinchiesta confl uiscono anche intercettazioni come 
quella al presunto boss di Ramacca, Carmelo Di Dio, 
che bolla il governatore come “un cornuto che non ce 
nʼé…”. Nel maggio scorso i quattro sostituti procura-
tori titolari dellʼinchiesta hanno depositato nella se-
greteria del procuratore capo facente funzioni Patané 
la richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli indagati.
Lo Stralcio
Il 13 giugno, il procuratore Michelangelo Patanè ha 
stralciato la posizione del presidente della regione e 
leader del Mpa, Raffaele Lombardo, di suo fratello, 
il parlamentare nazionale Angelo, e di Ferdinando 
Bonanno dallʼinchiesta Iblis. Patanè per tutti gli altri 
53 indagati ha fi rmato la richiesta di rinvio a giudizio, 
mentre invece ha escluso in capo ai fratelli Lombar-
do lʼipotesi di reato di concorso esterno. Sembra così 
profi larsi una rottura in seno alla Procura catanese. Ma 
rispondendo a Sud il Procuratore afferma: “Nessuna 
rottura. Anzi, ci tengo a sottolineare che i colleghi e 
i Ros hanno operato con scrupolo. Semplicemente, 
qui si ravvisa una diversità di opinione”. E in effetti 
non si comprende Lombardo cosa abbia da festeggiare 
perché su un punto la procura è certamente concorde 
quando afferma che i fratelli Lombardo hanno chiesto 
i voti alla mafi a e dunque resterebbe in piedi il reato 
di voto di scambio. I PM Boscarino, Fanara, Genna-
ro e Santonocito hanno presentato opposizione alla 
vocazione.

Dopo lʼavocazione dellʼinchiesta. I dubbi del Mi-
nistero
Non senza conseguenze il provvedimento del pro-
curatore facente funzioni, Michelangelo Patanè, 
di stoppare, in plateale disaccordo con ben quattro 
pubblici ministeri titolari dellʼindagine, gli esiti del-
lʼinchiesta IBLIS. Voci insistenti riferiscono di un 
pesante intervento della Procura Generale presso il 
Supremo Organo. La delega ispettiva sarebbe già sta-
ta assegnata.
I “fatti oscuri” di Lombardo 
L̓ imprenditore Pellegrino ha confessato (e per questo 
condannato) di aver dato soldi a Raffaele Lombardo 
per lʼappalto Pasti Caldi al Garibaldi Nino Amen-
dolia, consulente per la pianifi cazione strategica del 
presidente della regione Lombard, è stato arrestato 
per estorsione in concorso con mafi osi. 

LO STRALCIO

Arrestato per truffa e altri reati lʼesponente MPA ra-
gusano onorevole Minardo Eletto con il MPA il ge-
nero di Basilotta, condannato in appello per mafi a.
Il presidente della regione Raffaele Lombardo ha 
promesso (e confessato) il proprio interessamento per 
lʼassunzione del fi glio del boss Bevilacqua di Enna. 
Il presidente della Regione era in rapporti con Bon-
fi rraro, braccio destro del boss Bevilacqua.
Candidato del MPA il genero del boss Alfi o Stiro.
Il Presidente della Regione ha fatto eseguire dei la-
vori in propri terreni dallʼimpresa di Basilotta.
La situazione patrimoniale di Lombardo è stata di-
chiarata dagli inquirenti “non in linea con la capacità 
reddituale”.
Il Governatore ha intrattenuto rapporti con lʼarchitet-
to Pippo Liga ritenuto un capo mandamento di Cosa 
Nostra ed attualmente detenuto al 41 bis.
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«Facciamo unʼintervista breve, vero?»
«Certo!» ho risposto mentendo al Presidente e alla fine, 
abbiamo fatto una chiacchierata di quasi due ore.
Antonino Pulvirenti è prima di tutto invasato del 
Catania, ma sarebbe troppo restrittivo intervistarlo 
senza parlare dei molteplici interessi economici che 
coltiva nella città e che fanno di lui un tecnico del-
lʼeconomia siciliana. 
Lei lo sa, che probabilmente è lʼunico “uomo dʼaf-
fari” vero di questa città?
«Sbagliato. Io sono un imprenditore, un uomo dʼaffari 
che non ci mette mai la passione nelle sue attività, il vero 
uomo dʼaffari non compra una squadra di calcio. Io lʼho 
fatto e mi sono accollato il rischio, diciamo per amore» 
Lei ha cambiato il modo di viaggiare in questa città 
«Mi permetta di dire, che ho cambiato in tutta lʼisola 
modo di viaggiare. Certo, non ho inventato niente di 
nuovo. Ho solo importato un certo modello in Sicilia, 
anticipando gli altri.»
Come commenta il fatto, che lʼAlitalia stia diven-
tando una compagnia low cost?
«Il sistema ha sfondato. Allʼinizio si tentò di ostaco-
lare questo percorso appigliandosi a gap di sicurez-
za, ma le persone, nel tempo, hanno compreso che il 
prezzo basso non era a scapito della sicurezza. Il co-
sto del biglietto dipende da economie di scala, che in-
teressano la compagnia nel suo nascere e quindi lun-
gi dallʼimpostazione iniziale di Alitalia e Meridiana. 

Nel passato potevano fare certi prezzi (alti) perché 
avevano il monopolio, dopo di che hanno tentato con 
la sicurezza e quando lo spauracchio è finito  anche 
loro hanno deciso di ridurre il costo del biglietto».
Percepisce come concorrenti le compagnie aeree 
tradizionali? 
«Certo, ma noi non possiamo prendere tutto il mer-
cato. Cʼè spazio per tutti. Noi serviamo da calmie-
re, fino a quando non esauriamo i posti disponibi-
li, loro devono stare al nostro prezzo, dopo di che, 
tornano ad essere quelli di sempre. A Maggio ab-
biamo registrato lʼ80% di pieno sugli aerei per tut-
te le tratte, si tratta di un risultato eccezionale, con-
siderato che il settore è difficilissimo e che sconta 
il prezzo del petrolio in continua oscillazione.»  
Il futuro qualʼè?

Antonino Pulvirenti si sfoga con SUD 

LASSÙ (E QUAGGIÙ) 
QUALCUNO MI AMA

È soddisfatto del nuovo aero-
porto?
«È una struttura nuova, ma che già 
ci sta stretta. In Italia il più gran-

de incremento del traffico si registra in tre regioni: 
Lombardia, Lazio e Sicilia. Per ora può andare, ma 
per il futuro?»
Che intende per futuro?
«Due anni. Bisognerebbe pensare subito a come sfrut-
tare la vecchia aerostazione per cercare di allargarlo.» 
E le piste? «Soprattutto le piste, non si riesce a fare i voli 
intercontinentali. E in proposito, non si intravede nean-
che uno spiraglio di luce allʼorizzonte. Che peccato!» 
Il posizionamento dellʼaeroporto catanese è mi-
gliore di quello palermitano?
«Non è tanto questo, quanto il fatto che i nume-
ri di Palermo non siano neanche la metà di quelli 
di Catania e questo vuol dire che la Sicilia orien-
tale ha una cultura del viaggio più spiccata.» 
Lei, in questo contesto, non si sente stretto? Il fat-

to di dover dipendere dallʼimmobilismo determi-
nato dalla nostra politica? 
«Il “pubblico” è comunque necessario visto che, vivia-
mo qui.» E questa struttura (il centro sportivo di Torre 
del Grifo NdR)? L̓ ha realizzata, malgrado gli ostacoli. 
«Quando abbiamo cominciato la procedura per co-
struire questo centro, abbiamo attivato lo sportello 
unico e a Mascalucia non sapevano neanche cosʼera. 
Ignari della prassi da seguire, il consiglio comunale 
si era automaticamente dotato di un potere che non 
aveva, mentre invece, doveva soltanto ratificare. Alla 
fine non è stato necessario rivolgersi a nessun legale. 
Abbiamo pagato 4 milioni di euro per oneri di urba-
nizzazione e 500 mila euro per finanziare unʼopera 
da realizzarsi nel comune. Certo, non abbiamo avuto 
una sola “lira” di contributi pubblici.» 
Tutti si lamentano che il Catania arrivi alla sal-
vezza sempre allʼultimo, ma secondo lei la città è 
pronta per una squadra che raggiunga i massimi 
livelli?
«Se la città è pronta non mi interessa, io vado avanti 
comunque. Il discorso è un altro: 6 squadre vanno in 
Europa: Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio e Fiorenti-
na. Il Catania ha ricavi per 30 milioni, loro per 270 
circa e questo perché le tv a pagamento destinano le 
risorse economiche a squadre come lʼInter, con mi-
lioni di tifosi in tutto il mondo. Poi ci sono i ricavi 
dello stadio, il nostro è troppo piccolo per competere 
con San Siro. Le squadre investono lʼ80% dei loro 
ricavi in calciatori, a queste condizioni, noi non po-
tremo mai competere, è un calcolo matematico, noi 
spediamo 20 milioni, loro 250 milioni. Però, lo sport 
non è solo analisi di numeri e allora abbiamo adottato 
unʼaltra strategia: la formazione dei giocatori. Torre 
del Grifo nasce con questo obiettivo. Questa è la stra-
da del Barcellona, la squadra migliore del mondo,14 
giocatori della loro rosa vengono dal vivaio».
Si è riappacificato con Acireale?
«Non ho mai litigato con Acireale, credo di essere 
stato quello che ha dato di più a quella squadra». Gli 
acesi si sono sentiti abbandonati «Non hanno capito. 
Era una cosa che desideravo da sempre, non ho cam-
biato Acireale con Giarre. Io sono nato a Catania era 
la squadra della mia città che io volevo da sempre. 
Nessun tradimento».
Di tutti i settori di cui si occupa, quale si è rivelato 
più problematico?
«Quella più difficile: la compagnia aerea, che dipen-
de da tantissimi fattori. Ci si deve meravigliare quan-
do un aereo arriva puntuale. Ricordi, che lʼultima a 
voler fare ritardo è la compagnia, perché gli costa, 
su 10 volte, 9 non è per responsabilità della compa-
gnia.»
Mi faccia un esempio
«Basta che da Catania il primo volo in uscita mi ritardi 
un quarto dʼora perché non cʼè il push back che spin-
ge lʼaereo. La mattina a Fiumicino arrivano contem-
poraneamente gli aerei provenienti da tutta lʼItalia, 
se a Fontanarossa ritarda quello che spinge il vettore, 
a Fiumicino ti mettono in fila 20 minuti per atterrare 
ed in totale, io perderò tre quarti dʼora, che non po-
trò mai recuperare e ricadranno sui successivi voli.» 
Una leggenda, che la windjet sia la più ritardataria? 
«Adesso sì. Oggi abbiamo 13 velivoli, nel passa-

Fabiola Foti

In alto e a fianco: Antonino Pulvirenti
Pagina seguente: Un aereo della flot-
ta Windjet la compagnia aerea di Pul-
virenti, sotto interni dell’Hotel Atlantis 
Bay uno degli alberghi di lusso di sua 
proprietà  

«L̓ africa. E  ̓una terra ancora in via di sviluppo.»
Che non è stata sfruttata «Sì, (ride NdR) sono due 
facce della stessa medaglia. Quando finiranno gli 
“scompigli” africani la Sicilia potrà aspirare a di-

ventare un hub naturale. La no-
stra isola, al centro del mondo 
potrebbe divenire lʼinterruzione 
naturale per smistare i passeggeri 
provenienti dal nord verso il sud. 
Ma siamo troppo in ritardo con le 
infrastrutture, specie a Catania.» 
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to 1, se in questo momento mi si ferma un aereo io 
ne ho altri 12 su cui contare e distribuire il ritardo. 
Invece, con un solo aereo a terra, avevo il 100% 
della flotta fuori uso. I ritardi del passato sono par-
titi da qui ed erano veramente impressionanti.»    
Cʼè ostruzionismo, voglio dire, si da la priorità 
alle compagnie tradizionali?
«Per certi versi è vero, ma se parliamo di ritardi non vo-
glio fare la vittima, in passato la responsabilità era nostra 
che non avevamo una flotta di riserva. Ma come vuoi 
avviare una compagnia aerea, se non parti dal basso?»    
Grande Distribuzione, alberghi di lusso, una 
squadra di calcio, compagnia aerea, cʼè un altro 
settore che le interessa?
«No, però non mi precludo niente».
Come vanno gli alberghi?
«A Taormina bene».
Puntualizza?
«Sì certo, a Catania è difficile. Se siamo soddisfatti 
che in città arrivino i croceristi allora non abbiamo ca-
pito nulla. In cosa spendono? Un gelato e un souvenir 
e alla fine sporcano pure. Nessuna riserva per questo 
tipo di turismo, ma voglio solo dire, che al crocerista 
non interessa niente che non sia già sulla nave. Ogni 
tanto fanno lʼescursione, scendono armati di capellino 
e infradito… e questo può essere il nostro turismo?»    
Su cosa dobbiamo puntare allora?
«Sui centri congresso, dove si stravolgerebbe il settore tu-
rismo. Penso ad una struttura da 10.000 posti». Qualcosa 
del genere potrebbe nascere alla Playa. «Bene! Mi augu-
ro che lo facciamo al più presto». Però ci sono problemi 
«Ecco.»
Pensa di poter fare una specie di evento stile mo-
torshow a Catania?
«Penso a tutto. Le grandi multinazionali a convegno, 
in Sicilia abbiamo tutto: clima, mare e montagna. 
Una multinazionale che organizza convegni a Cata-
nia riempie gli alberghi della città per due-tre giorni 
e pure i posti a sedere dei ristoranti. Si è puntato sul 
campo da golf, ma non è per tutti, è per la nicchia.»
Le piace lo stadio di Catania?
«No, lei lo sa che nei servizi igienici delle curve non 
ci sono le porte? Per scelta, mica perché le hanno 
rubate. Come si fa ad andare in bagno?»
Per scelta di chi, non ci sono le porte?
«Dellʼallora autorità competente che decise dopo 

i fatti del febbraio 2007 (derby Catania-Palermo 
NdR), che per poter riaprire lo stadio era necessa-
rio rimuovere le porte che potevano essere utilizzate 
come ariete contro i poliziotti. Ma è illogico, e sa 
perché? Perché da due anni i poliziotti in campo non 
ci sono più, e della sicurezza si occupa la società, 
che da quando gestisce non ha avuto più problemi di 
sicurezza – senza nulla togliere alla polizia, che ha 
lavorato anche in condizioni disumane – però biso-
gna capire che se tratti le persone come animali non 
potrai ricevere in cambio un comportamento civile. 
Si paga il biglietto per entrare».
Così non si avvicinano le famiglie allo sport. E lei 
dove lo immagina lo stadio?
«Fuori dalla città, con i parcheggi. Con la possi-
bilità di raggiungere lo stadio senza fare tre ore di 
fila, e senza arrivare allo stadio che sono già un 
pazzo.» A Messina, hanno costruito subito lo stadio 
«Sì, ma anche quella è unʼopera a metà. Oggi uno 

stadio senza copertura che senso ha?».
Il tifo quando cambierà?
«Quando cambieranno gli stadi. Dopo il centro spor-
tivo alla fine sarà la società a costruire lo stadio. Però 
unʼopera del genere ha bisogno di servizi, di strade, e 
questo, non possiamo mica farlo noi».
Che tempi si è prefissato per agire?
Torre del Grifo è nato in 18 mesi. Lo stadio potrem-
mo costruirlo in 12, a parte i tempi burocratici».
Lo sa che alla fine sarete voi a farlo? 
«Certo, il problema è dare la possibilità a chi vuole 
fare investimenti di poterli realizzare. Se lʼaeroporto 
fosse stato privato, a questʼora la pista era già realtà. 
Per allungarla, la soluzione cʼè, basta interrare la fer-
rovia di Bicocca. Un progetto cʼè già e i costi sono 
già noti».
È una questione di soldi?
«No, è che non sanno come dividersi il merito del-
lʼopera».
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Per Catania sono state previste delle opere fantasmagoriche capaci di rivoluzio-
nare lʼaspetto e la vivibilità della città. Progetti, realizzabili nella forma della 
finanza di progetto (o project financing) dove i soggetti promotori propongono 
ad una pubblica amministrazione (in questo caso il Comune di Catania) di finan-
ziare, eseguire e gestire unʼopera pubblica, il cui progetto è stato già approvato, 
in cambio degli utili che ne derivano. In questʼottica i parametri di sostenibilità 

del debito pubblico non contano più. Per Catania sono stati presentati 3 progetti 
riguardanti: il waterFront, il carcere e lo stadio. Ed un progetto per la valoriz-
zazione e trasformazione dellʼoasi del Simeto attraverso il PRUSST ovvero il 
programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio 
promosso e finanziato dal Ministero dei lavori pubblici. Questi progetti non co-
stano nulla al Comune. Sud li presenta perché sugli stessi si apra il dibattito.  

PROGETTI PER CATANIA A COSTO ZERO

Nuovo Carcere in contrada 
Bicocca e riqualificazione di 
Piazza Lanza
Il nuovo istituto penitenziario sarebbe costruito nel-
le immediate vicinanze dallʼesistente Casa Circon-
dariale di Bicocca in posizione strategica rispetto 
allʼaeroporto, al porto e alla ferrovia, in supporto 
allʼesistente carcere di Bicocca. Per lʼaccesso ad en-
trambi gli Istituti sarebbe prevista  la realizzazione di 
una bretella di collegamento con la strada provincia-
le, in conformità alle previsioni di Piano Regolatore 
Generale.
Il nuovo Complesso Penitenziario, dimensionato se-
condo i parametri del Regolamento sullʼordinamen-
to Penitenziario, potrebbe ospitare 766 detenuti. La 
proposta di Project Financing prevede la realizzazio-
ne del nuovo Istituto a costo zero per lʼAmministra-
zione Penitenziaria, che a sua volta dovrà cedere la 
proprietà di tutta lʼarea del vecchio carcere di Piazza 
Lanza alla Concessionaria per la realizzazione di un 
Complesso Edilizio Residenziale e Direzionale. 

I numeri:
Area interveto  16 ettari circa
Superficie coperta  18.100 mq
Superficie totale  46.000”
Aree a verde, attrezzature sportive, parcheggi e viabilità 145.000”
Costo presunto di  realizzazione oltre oneri fiscali 80 mln circa,
Stato del Procedimento:
Il Project Financing è stato presentato al Ministero della Giustizia il 29/06/2007 e reiterato lʼ08/12/2008. La proposta della rea-
lizzazione in progetto di finanza del nuovo Istituto Carcerario in C.da Bicocca è stata comunicata al Comune di Catania perché  
tenesse conto della localizzazione dellʼarea in fase di discussione del nuovo P.R.G. con la nota del 15/11/2007, reiterata con le 
note 04/12/2008 e 28/01/2009. 
Posti di Lavoro: oltre lʼindotto, lʼimpiego di 1000 unità lavorative per 3 anni.

Nuovo WaterFront per Catania
Tratto di Lungomare Borgo di S. Giovanni Li Cuti.
Descrizione: il traffico veicolare verrebbe spostato 
sulla via Alcide de Gasperi che funzionerebbe come 
via di fuga in caso di calamità, secondo le Previsioni 
di Piano Regolatore Generale. Nel volume interrato 
sottostrada (via Alcide De Gasperi) che si affaccia 
sulla via Ruggero di Lauria, trasformata in parco li-
neare, giardini pensili, passeggiata a mare e pista ci-
clabile, sono previste attività commerciali, parcheg-
gi pubblici e parcheggi dedicati ai soli residenti del 
Borgo. Più la realizzazione di unʼisola pedonale S. 
Giovanni Li Cuti.
I numeri:
Importo presunto dellʼintervento: 101.858.509,00  euro, oltre 
IVA
Superficie commerciale: 55.870 mq
Parcheggio multipiano: 37.590 mq
Parcheggio dedicato ai residenti del Borgo: 9.900  mq

Stato del procedimento:
Project Financing: 28/02/2006
Progetto preliminare adeguato alle prescrizioni funzionali del RUP: 
05/02/2007
Concessione: già affidata dal 26/07/07
Convenzione: emendata il 22/01/2010 ma non stipulata
Progetto definitivo: da redigere entro 90 gg. 
dalla stipula della Convenzione
Progetto esecutivo: da redigere entro 45 gg. dallʼapprovazione del-
progetto definitivo
Tempo di esecuzione previsto:15 mesi
Durata della Concessione: 38 anni dal collaudo
Posti di Lavoro: Oltre lʼindotto, si prevede lʼimpiego di 800 unità 
lavorative per 15 mesi

Potrebbe essere Nizza o Barcellona e invece è solo la Catania immobile di Lombardo e Stancanelli  
Mario Passalacqua
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Nuovo Stadio Cibali a Bicocca
Riqualificazione del quartiere Cibali
Descrizione: in via Passo del Fico, a Bicocca, in posi-
zione strategica rispetto ai principali nodi infrastrut-
turali: aeroporto, porto e ferrovia. Prevista la realiz-
zazione di una stazione ferroviaria da cui, tramite bus 
navetta per un breve percorso di neanche 1.000 metri, 
potranno essere raggiunti gli ingressi dello stadio. La 
nuova struttura avrebbe una capienza di 32.868 posti. 
Allʼinterno: un centro natatorio coperto, un campo 
da calcetto coperto e una foresteria.
Allʼesterno: un campo da calcetto, due campi da ten-
nis e un campo da calcio per allenamento.
Il parcheggio allʼaperto, suddiviso per settori, avrà 
una capienza di 15.300 posti auto e 40 stalli bus. 
Inoltre, bus navetta e/o tappeti mobili collegheranno 
il parcheggio con lo stadio. La proposta di Project 
Financing prevede che la Concessionaria realizzi a 
costo zero il nuovo Stadio per il Comune di Catania 
che in cambio deve cedere in proprietà alla Conces-
sionaria tutta lʼarea di Cibali su cui insiste il vecchio 
stadio Massimino per la realizzazione di un comples-
so edilizio residenziale commerciale. 

Vivere la natura 
nell’Oasi del Simeto
A spese del Ministero dei Lavori Pubblici (qui inserire 
foto oasi con didascalia: Descrizione: Vivere la natura 
nellʼOasi del Simeto prevede una serie di interventi nel-
la zona B della Riserva, per la riqualificazione ecologi-
ca ed ambientale dellʼecosistema, nei limiti imposti dal 
Regolamento modalità dʼuso e divieti e  secondo le in-
dicazioni del Consiglio Comunale di cui alla delibera n. 
50/2003. Secondo la proposta, 588 ettari sono oggetto di 
Valorizzazione e Trasformazione mentre 346 verranno 
interessati dalla riqualificazione villaggi spontanei. In 
programma rinaturazione dei corsi dʼacqua, creazione 
di corridoi ecologici e ricostituzione del sistema dunale 
e retrodunale secondo il “Piano di Sistemazione” della 
Provincia. Ed ancora Residenze per disabili ed anziani, 
Centro Cinofilo, Maneggio e Ippodromo. Gli interventi 
previsti di Valorizzazione e Trasformazione sono distri-
buiti su quattro AREE RISORSA, con la realizzazione 
di infrastrutture, edilizia turistico ricettiva e servizi.vista odierna dall’alto della zona interessata dall’intervento

I numeri:
AREA RISORSA N° 1: Porto canale attrezzato: 203,30 ettari
AREA RISORSA N° 2: Golf resort: 182,35 ettari
AREA RISORSA N° 3: Parco del Mediterraneo: 91,50 ettari 
AREA RISORSA N° 4: Polo sportivo, ricettivoe dei servizi:111,15 
ettari
Per un totale di 588,30 ettari
Costi:
Interventi di Valorizzazione e Trasformazione 

1.200 mln di euro 
Interventi di Riqualificazione 600 mln di euro  
Per Totale di 1.800 mln di euro  
Stato del procedimento
Il Progetto Preliminare è stato inserito nel piano triennale delle 
OO.PP. 2010-2012 del Comune di Catania; quello definitivo è in 
corso di redazione.
Posti di Lavoro: oltre lʼindotto, lʼimpiego di 2.000 unità lavorative 
per 10 anni.

I numeri:
Computo superfici del nuovo stadio e costo presunto realizzazio-
ne
Area interveto: 66 ettari circa
Superfici dedicate: 25.000 mq
Capienza:  32.868 posti
Aree da destinare a parcheggi: 330.000 mq
Aree da destinare a campi sportivi, viabilità e verde: 305.000 
mq
Costo di realizzazione: 100 mln circa, oltre oneri fiscali
I numeri del complesso residenziale commerciale al Cibali:
Area interveto 7,13 ettari circa
Superficie residenza 112.350 mq
Superficie Commerciale 22.550“
Volume fuori terra 445.700 mc
Palazzetto dello sport 1.700 mq
Parcheggi pertinenziali 68.110“
Parcheggi pubblici 18.330“
Verde pubblico attrezzato 40.800“
Costo di realizzazione 190 mln circa, oltre oneri fiscali
Valore commerciale 350 mln circa, oltre oneri fiscali
Stato del procedimento
Project Financing Giugno 2008
Progetto preliminare già redatto
Convenzione: da stipulare
Progetto definitivo ed esecutivo da redigere 
Tempo di esecuzione del nuovo stadio: 24 mesi dalla convenzio-
ne
Tempo di esecuzione del complesso residenziale:36 mesi
Durata Concessione: 10 anni dal collaudo
Oltre lʼindotto, si prevede lʼimpiego 600 unità lavorative per 5 anni.
Ad oggi, si sconoscono le intenzioni dellʼAmministrazione.
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Un progetto da 300milioni di euro, centinaia di nuovi 
posti di lavoro, milioni di turisti in più e una struttura 
da fare invidia allʼintera nazione. “Stella polare” è 
degna del suo nome; ne conosciamo lʼesistenza da 
anni ma riusciamo a vederla solo da lontano come 
irraggiungibile chimera. Impantanato a Palazzo degli 
Elefanti sotto un mare di norme e delibere, il progetto 
si avvia verso un futuro sempre più incerto. Ma come 
nasce, cosa prevede e a che punto si trova? Cerchia-
mo di fare chiarezza.
L̓ unico progetto presentato a proposito di PUA è sta-
to quello della società Stella Polare che ha buttato giù 
un piano in grado di garantire oltre 2milioni di nuovi 
turisti e 480 nuovi posti di lavoro per la costruzione 
delle strutture. 

I numeri di Stella Polare Un acquario in grado di 
ospitare 23 specie provenienti dagli oceani del mon-
do, un centro congressuale da 11.860mq, uno shop-
ping center, un club sportivo, un istituto di riabili-
tazione e medicina dello sport, un centro fi tness, un 
polo dedicato allʼintrattenimento con pista go-kart, 
laser games e bowling, punti di ristoro, un multisala 
da oltre 2000posti e ancora strade, parcheggi, zone 
verdi e strutture per la produzione di energia rinno-
vabile. Un progetto da 367.585mq complessivi che il 
Comune possederebbe per il 40%. Secondo le norme 
di attuazione infatti, “Stella Polare” dovrebbe urba-
nizzare a sue spese aree per un totale 147.034 mq  
che tra strade, parchi urbani, isole e parcheggi am-
monterebbero a un valore di 4.717.339 euro.

I tempi di realizzazione I lavori di costruzione do-
vrebbero partire nel Settembre di questʼanno per con-
cludersi nellʼarco di 20 mesi. Condizionale dʼobbligo 
considerando che il progetto si trova attualmente in 
consiglio comunale e che la decisione di questʼulti-
mo diffi cilmente sarà positiva dopo la delibera del-
lʼarchitetto Pelleritti, dirigente del servizio pianifi ca-
zione e urbanistica. 

Arenaggio in Consiglio Comunale? Questʼultima 
non ha accolto lʼistanza di “Stella Polare” che aveva 
come oggetto lʼapprovazione dello strumento urba-
nistico attuativo perché il progetto proposto risulte-
rebbe difforme dai parametri fi ssati dal PUA: pan-
nelli fotovoltaici anziché alberature nei parcheggi e 
maggiori altezze e cubature. In particolare i tetti del 
palazzo dei congressi supererebbero di 2 metri, i 12 
prefi ssati, ma secondo il rappresentante legale Dott. 
Renzo Bissoli “sarebbe un intervento necessario per 
la capienza del centro”. «Quello che ci viene con-
testato – afferma Bissoli – è il diritto di un privato 
di proporre un progetto invariante ma lʼintera giuri-
sprudenza smentisce questa tesi. La normativa nazio-
nale afferma inoltre a chiare lettere, che pubblico e 
privato devono interagire e invece lʼamministrazione 

PUA: ECCO LA PLAJA
…e l’indecisione del CONSIGLIO COMUNALE
Simone Rausi

comunale non ci ha nemmeno convocato per questa 
delibera. A monte di tutto cʼè unʼerrata interpretazio-
ne delle norme».
Tra norme ambigue ed esponenti dellʼamministra-
zione “confusi” ci si chiede come un progetto di 
tale importanza possa rimanere parcheggiato nel 
mare dei forse per tutti questi anni. Viene il dubbio 
che lʼamministrazione comunale pur di non con-

Cos’è il PUA
Nel 2002 il Consiglio Comunale approvava il Piano 
Urbanistico Attuativo Catania Sud (cosiddetto PUA), 
tre anni dopo veniva pubblicato sulla GURS il Decreto 
dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione 
Sicilia che dava il via libera al progetto e solo nel 2009 
veniva disposta la Presa d’atto per rendere operativo il 
tutto. Quasi un decennio per un solo si.

Il PUA era un progetto ambizioso che prometteva di 
riqualificare l’intera area compresa tra Playa, porto, 
aeroporto e San Giuseppe La Rena con 140 ettari di aree 
a verde, un parco del mare, un campo da golf, 70 ettari 
di spiaggia riqualificata, Kilometri di strade ristrutturate, 
impianti sportivi, zone culturali, quasi 50mila mq di isole 
attrezzate, nuovi alberghi per 1500 posti letto e molto 
altro.S.R.

traddire se stessa possa relegare nel dimenticatoio 
una possibilità così importante per la città. E men-
tre il progetto diventa materiale per dispute poli-
tiche e sterili battibecchi tra opposizione e gover-
ni locali di “Stella Polare” non si sa ancora nulla. 
Anche allʼinterno della società serpeggia il dubbio. 
«Se vogliono aprire le porte a questo investimento 
– conclude Bissoli – noi siamo qui».
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Chi lʼha detto che una cartolina debba sempre avere 
per sfondo un celebre monumento o un paesaggio da 
favola? La serie “Greetings from Catania” e le altre 
opere di Street Art eseguite da Vlady, un artista cata-
nese classe ʻ76, ritornato in Italia dopo un lungo per-
corso compiuto all  ̓estero, sembra voler dimostrare 
tutto il contrario. «Non che io non ami la mia città 
- afferma lui stesso durante lʼintervista - ma non ho 
saputo resistere dallʼiniziare una polemica ironica fa-
cendo del sarcasmo in maniera davvero irrefrenabile. 
Non saprei non ridere di questi aspetti della mia città. 
Non ho le armi dellʼavvocato né quelle dellʼarchi-
tetto, ma quelle dellʼartista sì. Le mie sono cartoline 
che ritraggono il lato B di Catania, quello che non 
emerge in tante altre foto scattate quando le strade 
sono deserte o ritoccate con Photoshop.» Macchine 
in doppia file, opere pubbliche inutili, campi rom in 
pieno centro storico, divieti di balneazione posti a 
scopo quasi decorativo. Inutile raccontare altre bu-
gie, la verità e che il capoluogo etneo è realmente 
imbrattato da enormi macchie di inciviltà e cattiva 
amministrazione. E gli artisti, di certo molto più sve-
gli dei nostri politici, non possono ignorare la realtà 
in cui vivono tutti i giorni e che inevitabilmente li 
influenza.

La Camera Mi-
norile di Catania, 
presieduta dal-
lʼAvv. Maurizio 
Benincasa, ha 
organizzato  una 
serie di incontri 
di formazione 
ed aggiornamen-
to professiona-
le, avente come 
obiettivo quello 
di focalizzare 
lʼattenzione sulla 
delicatissima fi-

gura del minore e sulle molteplici implicazioni, sia in 
ambito civile che penale, che vi gravitano attorno.
Nel corso del primo convegno, tenutosi il 13 maggio 
presso lʼAula delle Adunanze del Palazzo di Giusti-
zia di Catania (sede prescelta per tutti gli incontri, 
otto in totale, che si concluderanno il 14 dicembre) 
dedicato alla “tutela del minore nei delitti di pedo-
filia e pedopornografia” e moderato dallʼAvv. Ric-
cardo Liotta, tra vari ed autorevoli interventi, ci si è 
anche occupati, con lʼavv. Luca Muglia, presidente 
dellʼUnione Nazionale Camere Minorili,  dellʼimmi-
nente introduzione di una nuova fattispecie di reato, 
proiettando così gli intervenuti nel (prossimo?) futu-
ro della lotta alla pedofilia.
L̓ avv. Muglia ha, infatti, relazionato su un disegno 
di legge volto ad introdurre la figura del c.d. “groo-
ming” come fattispecie autonoma di reato:  si tratta 
di un comportamento, di una tecnica, utilizzata da 
molti pedofili per adescare i minori attraverso lʼuso 
delle nuove tecnologie (social network in partico-
lar modo), che gli permette, dopo settimane, a volte 

mesi, di  conquistare la loro fiducia fino a chiedere 
un incontro, per poi coinvolgerli in attività a sfon-
do sessuale. Unʼesigenza, quella relativa allʼintro-
duzione di questa nuova fattispecie criminosa, che 
renderebbe punibile i suddetti comportamenti, sotto-
lineata anche da Don Fortunato Di Noto, fondatore 
dellʼAssociazione Meter. Sul punto questʼultimo ha, 
purtroppo, confermato il triste dato secondo il quale 
nella prima parte del 2011 sarebbe notevolmente au-
mentata, nonostante il costante e lodevole impegno 
della Polizia Postale, la presenza di siti pedo-porno-
grafici. E  ̓chiaro, pertanto, quanto sia auspicabile un 
intervento legislativo in tal senso.
Nel secondo incontro, tenutosi in data 27 maggio 
ed avente per oggetto “gli aspetti patrimoniali nella 
separazione, nel divorzio e nella famiglia di fatto”, 
lʼattenzione è stata posta sulla possibilità, per uno 
dei due coniugi di richiedere al giudice, in corso di 
giudizio per separazione giudiziale, il mantenimento 
diretto dei figli, anziché quello indiretto, che rappre-
senta la regola generale. 
Abbiamo pungolato su questo tema lʼavvocato Car-
melo Padalino, curatore del sito www.affidamento-
condiviso.it: “La regola generale in tema di separa-
zione giudiziale è quella del mantenimento indiretto, 
cioè tramite il versamento di un assegno mensile. Il 
giudice in deroga può però consentire che il genitore 
mantenga il figlio per singola voce di spesa. Per poter 
ottenere tale deroga è però necessario dimostrare non 
solo lʼaffidabilità del genitore in tal senso ma soprat-
tutto che anche prima della separazione il genitore 
provvedeva ad effettuare quelle attività di spesa e che 
non si tratti di un escamotage per effettuare un versa-
mento minore. Il problema però in questo caso non è 
a valle, ma a monte, e riguarda la quantificazione del 
mantenimento. Bisogna convincere il giudice che si 

IL MINORE AL “CENTRO” DEL 
MONDO, PERLOMENO QUELLO 
“GIURIDICO”…
Flavio Sirna

“GRETTINGS FROM CATANIA” 

Andrea Di Grazia www.sudpress.it
Guarda le altre foto su:

Luca Muglia Presidente Unione Naziona-
le Camere Minorili

può pagare entro una determinata somma e non oltre, 
dimostrando che quella era la spesa massima che era 
possibile sopportare anche durante il matrimonio”.
Per quanto riguarda lʼincontro del 13 giugno, mo-
derato dallʼavv. Cinzia Cattoretti, si è voluta foca-
lizzare lʼattenzione sullʼimportanza dellʼascolto dei 
minori nei procedimenti di separazione giudiziale. 
Ciò alla luce della sentenza delle S.U. della Corte 
di Cassazione n. 2238/2009, che ha sancito lʼobbli-
gatorietà dellʼaudizione del minore implicando, ine-
vitabilmente, una serie di valutazioni che spesso tra-
scendono lʼambito giuridico per spostarsi in quello 
psicologico.
Sia il presidente del Tribunale civile di Catania, Ma-
risa Acagnino, che il giudice Nunzio Corsaro, infatti, 
hanno sottolineato la delicatezza del tema, derivan-
te dalle molteplici variabili in gioco, quali lʼetà del 
bambino e la sua capacità di discernimento.
Nei restanti appuntamenti (21 giugno, 29 settembre, 
13 ottobre, 28 ottobre, 14 dicembre) verranno affron-
tati altri temi relativi al minore. Ci si soffermerà so-
prattutto, visto il loro aumento esponenziale (101% 
in dieci anni), sulle separazioni e sulle rotture coniu-
gali, sulle conseguenze (e sui relativi provvedimenti 
giudiziali che possono essere disposti) che tali situa-
zioni possono avere sul minore. Un dibattito sarà an-
che riservato al tema dellʼadozione internazionale.

Le cartoline che raccontano il lato B di Catania
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PrimoConsumo delegazione di Catania
Responsabile Provinciale avv. Renata Saitta
Per informazioni www.primoconsumo.it 
info@primoconsumo.it

Principali servizi offerti: 
• Primo Reclamo: per la redazione ed inoltro 

di istanze e reclami verso le aziende e gli 
enti pubblici; 

• Primo Sportello: per consulenze legali, fi -
scali e tributarie; 

• Primo Incidente: con professionisti del set-
tore che offrono le adeguate informazioni 
per ottenere nei termini di legge un giusto 
risarcimento, anche nei casi di malasanità;  

L̓ associazione PrimoConsumo nasce con lʼintento 
di fornire al cittadino un riferimento che possa dare 
risposte immediate e puntuali alle problematiche, 
che derivano dallʼineffi cienza della Pubblica Ammi-
nistrazione, dallʼuso di strumenti inadeguati di chi 
la dirige, dallʼesistenza di sistemi clientelari anziché 
meritocratici.
Questo aiuto, fi nalmente, è arrivato anche a Catania, 
grazie allʼattivazione di una delegazione provincia-
le, coordinata dal responsabile Avv. Renata Saitta, la 
quale ultimamente ha dichiarato: “ritengo che questa 
sia una scelta dovuta e doverosa, operata al fi ne di of-

frire ai cittadini, ogni giorno soggetti a veri e propri 
abusi, (dalle illegittime iscrizioni ipotecarie operate 
dal Concessionario per la Riscossione,  Serit Sicilia 
S.p.A., agli innumerevoli fermi amministrativi ope-
rati senza alcuna comunicazione al contribuente; dal 
comportamento spesso vessatorio tenuto dalle banche 
nei confronti dei risparmiatori, alle multe illegittime 
ed alle strisce blu fuori norma; dai ritardi aerei non 
risarciti, alle assurdità delle compagnie telefoniche), 
una valida e celere assistenza, che si concretizza nel 
confronto e/o nello scontro con chi rappresenta le 
istituzioni”.

PRIMOCONSUMO:
FINALMENTE 
ANCHE A CATANIA

“Strisce blu” 
 Attenti alle misure: gli stalli devono essere 
delimitati con segnaletica orizzontale ed ave-
re misura non inferiore rispettivamente a mt 
2,00  er mt 5,00 (nel caso di sosta longitudina-
le e di sosta perpendicolare al bordo della car-
reggiata), ed a mt 2,30 per mt 4,80 (nel caso 
di sosta trasversale inclinata a 45°)

Banche e Risparmio
Consulenza altamente qualifi cata per la valutazio-
ne dellʼadeguatezza delle proposte di risparmio. 
Assistenza in giudizio e nelle transazioni con gli 
istituti.

Compagnie Telefoniche
“Devono prevedere la facoltà del contraente di re-
cedere dal contratto o di trasferire le utenze pres-
so altro operatore senza vincoli temporali o ritardi 
non giustifi cati e senza spese non giustifi cate da 
costi dellʼoperatore e non possono imporre un ob-
bligo di preavviso superiore a trenta giorni” (l. 2 
aprile 2007, n. 40)

“Malasanità” 
risarcimento al cittadino-vittima, 
ma anche contributo a debellarne 
le cause, partendo anzitutto dal 
dialogo tra le parti.

PrimoConsumo
consulenze legali 
e inoltro reclami
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